FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
GAL ALTA GALLURA – GALLURA
07029 TEMPIO PAUSANIA

BILANCIO 2012
Relazione al Bilancio Economico
di Previsione
dell’Organo Esecutivo

Tempio Pausania 15 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Sig. Emiliano Deiana

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa Jeanne Francine Murgia

GAL GALLURA - Relazione Bilancio Preventivo 2012 ALLEGATO ATTO N.

DEL 15/02/2012

Pagina 1

1. MISSIONE ISTITUZIONALE
La Fondazione di Partecipazione GAL Alta Gallura – Gallura, di seguito anche FdP GAL
Alta Gallura – Gallura, è stata costituita in forma pubblica nanti il Notaio Dott. Fabio
Papaccio il 25/05/2009 (rep. N. 70.469/ Raccolta n. 27.548 in pari data).
La FdP, costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, risponde
ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, non ha scopo di
lucro e non può distribuire utili. Si propone di sostenere e promuovere la crescita delle
Regioni storiche della Gallura e del Monte Acuto,

mediante l’elaborazione di strategie

partecipate e condivise di sviluppo locale (adozione e attuazione di Piani di Sviluppo
Locale)

e attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali

pubblico/privati, la programmazione dal basso, l’integrazione multisettoriale degli
interventi, la cooperazione fra territori rurali e la messa in rete dei partenariati locali.
Per la realizzazione di tale scopo si intendono perseguire i seguenti obiettivi prioritari:
-

Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali.

Si tratta di promuovere la diversificazione delle attività agricole mediante l’integrazione con
attività non agricole e di filiera, nonché lo sviluppo di un tessuto microimprenditoriale nei
settori per i quali i singoli contesti esprimono una maggiore vocazione. In tal modo si
intendono sfruttare le opportunità derivanti dall’offerta turistica rurale, dall’artigianato
locale, dagli itinerari culturali, al fine di consolidare e/o creare occupazione qualificata e
stabile, con particolare riguardo alla componente giovanile e femminile.
-

Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione.

Si intende, in tal modo, porre rimedio ai problemi di isolamento e di abbandono delle aree
interne e più deboli al fine di ridurre gli squilibri con le aree costiere e più produttive.
Pertanto, nell’ottica del riequilibrio territoriale, si vogliono migliorare le condizioni di
contesto dei centri rurali, anche con una più adeguata diffusione dei servizi alle imprese ed
alle popolazioni, al fine di incrementare l’attrattività dei territori e aumentare la qualità della
vita delle aree rurali. In tale contesto rivestono particolare importanza la tutela, la
conservazione e il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, nonché la valorizzazione
della cultura, delle tradizioni e del saper fare locali.
Il PSL GAL Alta Gallura – Gallura è stato finanziato dalla Regione Sardegna, a valere sulle
risorse del PSR 2007/2013 Asse IV Approccio Leader, giusta Determinazione del N.
14420/589 del 19 luglio 2010 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale avente per
oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 “Attuazione
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dell’approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità
della vita/Diversificazione”. Approvazione del PSL del GAL “ALTA GALLURA e
GALLURA”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
unitamente al PSL in oggetto ed al relativo Quadro Finanziario.
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2. COMPOSIZIONE ORGANI STATUTARI
Lo Statuto della FdP GAL Alta Gallura – Gallura prevede una pluralità di soggetti collegiali
decisionali ai quali sono state affidate specifiche e differenti competenze nel governo
dell’organismo.
Gli organi della FdP GAL Alta Gallura – Gallura, individuati nell’art. 15 dello Statuto, sono i
seguenti:
- il Consiglio Generale, organo di programmazione;
- il Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo;
- il Presidente, rappresentante legale della Fondazione;
- il Segretario – Direttore, al quale competono gli atti di gestione;
- il Comitato Tecnico – Scientifico, organo consultivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo;
- l’Organo di Sorveglianza, organo di verifica in rappresentanza delle istituzioni e degli
interessi collettivi.
Il Consiglio Generale (art. 16) , composto per il 94% (a norma dell’art. 62, c. 1, lett. b) del
Reg. CE 1698/2005) da soggetti privati, è l’organo al quale è riservata la deliberazione
degli atti essenziali alla vita dell’ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. Fanno parte del
Consiglio i soci fondatori, gli aderenti partecipanti.
Il Consiglio di Amministrazione (art. 18) è un organo collegiale composto da sette membri,
compreso il Presidente, di cui n. 02 in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche e
n. 05 in rappresentanza dei privati, tutti eletti dal Consiglio Generale. Esso risulta così
composto: Galetto Michela, Pirredda Pier Mario, Sanna Fausto, Lattuneddu Daniela e
Lutzu Luciana, per la parte privata (tutti giovani con < 40 anni, fra cui n. 03 donne) e
Deiana Emiliano Perinu Francesco, per la parte pubblica (anch’essi giovani, con <di 40
anni). Il CdA dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Presidente (art. 20), scelto fra i membri del CdA, è anche Presidente del CdA. Egli ha la
legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi
autorità amministrativa o giurisdizionale. Esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il
buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
Il Segretario – Direttore (art. 21) è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne
stabilisce la natura e durata dell’incarico, fra persone significativamente qualificate sotto il
profilo giuridico – amministrativo e contabile nel settore di attività della Fondazione.
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Il Comitato Tecnico – Scientifico (art. 23) è un organo consultivo interno della FdP con
compiti di supporto alle attività del CdA in termini di proposte ed indirizzo per la corretta
gestione del partenariato, l’ individuazione delle aree di intervento

prioritarie e la

formulazione degli orientamenti per la pianificazione delle attività, in modo da assicurare il
coinvolgimento nel modo più ampio possibile sul territorio, la gestione dei fondi pubblici,
anche comunitari, e la gestione ed attuazione del PSL. I suoi componenti sono nominati
dal Consiglio Generale, in numero massimo di 7, di cui la maggioranza deve essere in
rappresentanza dei partecipanti privati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 24), nominato nella seduta del Consiglio Generale
dell’Ente tenutasi il 28.11.2009,

è composto da tre membri effettivi e due supplenti,

nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del
collegio,scelto tra persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili. Il collegio vigila sulla
gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite
relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il collegio resta in carica tre anni e i suoi
componenti possono essere riconfermati.
L’Organo di Sorveglianza (art. 25) è costituito dai Legali Rappresentanti o loro delegati
degli enti pubblici territoriali partecipanti alla Fondazione e ha il compito di vigilare sulla
conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell’attività della Fondazione.
Un ruolo importante viene svolto, inoltre, dal Partenariato Pubblico Privato, che ha
partecipato alla fase di animazione territoriale contribuendo alla costituzione della FdP,
che, unitamente a tutti i soggetti pubblici e privati a diverso titolo interessati, almeno una
volta all’anno vengono convocati dal Consiglio Generale, al fine di rendere edotti gli
stessi sullo sviluppo del PSL.
Allo stato attuale, sono stati nominati tutti gli organi statutari, ad eccezione del Comitato
Tecnico – Scientifico.

Presidente:

sig. Emiliano Deiana

Consiglio Generale:

costituito da n. 202 soci, di cui n. 13 di parte

pubblica (Provincia Olbia Tempio, CCIAA di Sassari, Unione dei Comuni Alta Gallura di
Tempio Pausania, Comuni di Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Berchidda, Bortigiadas,
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Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri, Tempio Pausania) e n. 189 di parte privata, che
rappresentano la componente sociale, economica e civile del territorio di riferimento.

Consiglio di Amministrazione:
sig. Emiliano Deiana - Presidente
sig.ra Michela Galetto – Vice Presidente
sig. Francesco Perinu - componente
sig. Fausto Sanna – componente
sig. Pier Mario Pirredda – componente
sig.ra Daniela Lattuneddu – componente
sig. ra Luciana Lutzu - componente

Collegio dei Revisori:

Dott. Giuseppe Pintus – Presidente
Dott. Massimiliano Pilu – Revisore
Dott. Stefano Luca Orecchioni– Revisore

Personale:
Segretario – Direttore:

dott.ssa Jeanne Francine Murgia

Responsabile Area Finanziaria

Dott. Paolo Matteo Abeltino, assunto dal mese di
febbraio 2011

Responsabile Area Tecnica

Dott. Ing. Antonello Carboni, assunto dal mese di
febbraio 2011
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3. ATTIVITA’ SVOLTE TRIENNIO 2009/2010/2011

Come già evidenziato in premessa, la FdP GAL Alta Gallura – Gallura, costituitasi a
maggio del 2009, ha avviato la propria attività nel corso del 2010 dotandosi
dell’organizzazione minimale necessaria per avviare la sua attività precipua, basata
sull’attuazione dell’approccio Leader, Asse IV PSR Sardegna 2007/2013, finanziato con
Determinazione Regionale del Servizio Sviluppo Locale n. 14420/589 del 19 luglio 2010.
A partire da tale data, il CdA, avvalendosi della figura del Segretario – Direttore, ha
provveduto ad attivare le procedure selettive pubbliche per l’assunzione a t.d. n. 02 figure:
-

il R.A.F (Responsabile Area Finanziaria), individuato nella figura del Dott. Paolo
Matteo Abeltino, assunto a t.d. e per n. 30 ore, a decorrere dal 14/02/2011 – CCNL
Commercio Servizi Figura Quadro;

-

il R.A.T. (Responsabile Area Tecnica), individuato nella figura del Dott. Ing.
Antonello Carboni, assunto a t.d. e per n. 30 ore, a decorrere dal 14/02/2011–
CCNL Commercio Servizi Figura Quadro.

La sola tenuta della contabilità inerente il personale è stata affidata allo Studio Aisoni,
avente sede in Tempio Pausania.
E’ stato attivato, inoltre, il sito istituzionale della FdP GAL Alta Gallura – Gallura
www.galgallura.it
Nel corso del 2011 ha preso avvio la fase di predisposizione dei bandi a regia GAL.
Nello specifico, nel corso del mese di agosto, sono stati pubblicati i bandi inerenti la
Misura 311 – Azioni da 1 a 6, la cui scadenza per l’invio telematico è stata prorogata al 30
novembre e la trasmissione cartacea della documentazione presso gli Uffici del GAL entro
il 15 dicembre u.s. Allo stato attuale, è in fase di avvio la fase di istruttoria, a cura del
Segretario e del personale del GAL.
Entro il mese di dicembre è stato acquisito, inoltre, il parere di conformità sui bandi relativi
alla Misura 312 – Azioni 1, 2 e 3 e gli stessi risultano in pubblicazione.
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4. FONDO DOTAZIONE AL 31.12.2009

QUOTE SOCI GAL ALTA GALLURA –
GALLURA
N.

SOCI PUBBLICI

1 COMUNE DI AGGIUS
2 COMUNE DI AGLIENTU
3 COMUNE DI
BORTIGIADAS
4 COMUNE DI
LUOGOSANTO
5 COMUNE DI LURAS
6 COMUNE DI MONTI
7 COMUNE DI TEMPIO
PAUSANIA
8 COMUNE DI ALA’ DEI
SARDI
9 COMUNE DI
BERCHIDDA
10 COMUNE DI OSCHIRI
11 PROVINCIA DI OLBIA
TEMPIO
12 CCIAA DI SASSARI
13 UNIONE DEI COMUNI
ALTA GALLURA
QUOTE ANTICIPATE
UNIONE

SOMME ANTICIPATE
DA UNIONE
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
30.000,00
3.000,00
1.000,00
30.000,00
144.000,00

SOCI PRIVATI
SOCI PRIVATI*

60.100,00

30.000,00
30.000,00 114.000,00

- 100,00

60.200,00

204.100,00
29.900,00 174.200,00
* 198 SOCI PRIVATI CON QUOTE DA € 300,00 ECCEZION FATTA PER IL SOCIO COLDIRETTI
(QUOTA € 1,000,00).

-

Entrate provenienti dalle quote sociali:
1) Fondo di dotazione €

20.000,00

2) Fondo di gestione €154.200,00
per un totale di euro 174.200,00.
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5. PRINCIPALI INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO E
PATRIMONIALE RELATIVE AL BIENNI 2010/2011
Si riportano nelle tabelle sotto indicate i principali dati economici, finanziari e patrimoniali
della FdP GAL Alta Gallura – Gallura.
5.1

Andamento della gestione e dei principali dati economici anno 2010

In questa fase di start – up la FdP ha cercato di contenere al massimo i costi di gestione e
l’esercizio 2010 si è concluso senza il pagamento di oneri, eccezion fatta per quelli dovuti
alla tenuta del conto corrente bancario, aperto presso il Banco di Sardegna Spa – Sede di
Tempio Pausania.
Il risultato è sinteticamente riassunto nelle tabelle che seguono:
Descrizione

31/12/2010

4) Proventi finanziari e patrimoniali

€ 8,86

Totale proventi

€ 8,86

Descrizione

31/12/2010

7) Altri oneri

€ 82,49

Totale oneri

€ 82,49

I proventi finanziari sono rappresentati dagli interessi attivi derivanti dalla liquidità in essere
al 31 dicembre 2010 sul c/c bancario per un ammontare di euro 8,86 .
Gli altri oneri derivano dalla tenuta del conto bancario medesimo, per un totale di euro
82,49.
-

Principali dati patrimoniali:

Descrizione

31/12/2010

Fondo di dotazione al 31/12/2009

€ 204.100,00

Disavanzo di gestione

€

Fondo di dotazione al 31/12/2010

€ 204.026,37

-

73,63

Principali dati finanziari

Descrizione

31/12/2010

Depositi bancari al 31.12.2009

€ 204.100,00

Oneri tenuta conto bancario al netto di

€
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interessi attivi
Depositi bancari al 31/12/2010
-

€ 204.026,37

Investimenti

Nel corso del 2010 non ci sono stati investimenti da parte della FdP.

5.2 Andamento della gestione e dei principali dati economici anno 2011
Nel corso del 2011, le spese sono state dettate unicamente dal funzionamento della FdP,
sostenute dal Fondo di dotazione della stessa, la cui somme sono depositate presso il
Banco di Sardegna Spa – Sede di Tempio Pausania.
Il risultato è sinteticamente riassunto nelle tabelle che seguono:
Descrizione

31/12/2011

4) Proventi finanziari e patrimoniali

€ 8,05

Totale proventi

€ 8,05

Descrizione

31/12/2010

7) Altri oneri:
Minute spese di cancelleria
Spese tenuta conto corrente bancario
Stipendi
Contributi e Imposte su stipendi e fatture rofessionisti
Rimborso spese e gettoni presenza amm.ri
Realizzazione Sito istituzionale
Fornitura programmi software
Spese tenuta buste banche presso Studio
Commercialista
Oneri Collegio Revisori

1.000,00
131,52
25.926,00
16.606,87
28.458,38
6.960,00
970,00
552,96
18.830,80

Totale oneri

€

99.436,53
99.436,53

I proventi finanziari sono rappresentati dagli interessi attivi derivanti dalla liquidità in essere
al 31 dicembre 2011 sul c/c bancario per un ammontare di euro 8,05.
Gli altri oneri sono quelli sopra descritti per un totale di euro 99.436,53.
5.3 Principali dati patrimoniali:
Descrizione

31/12/2011

Fondo di dotazione al 31/12/2011

€ 204.026,37

Disavanzo di gestione

€ 99.436,53

Fondo di dotazione al 31/12/2011

€ 104.597,89
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5.4 Principali dati finanziari:
Descrizione

31/12/2011

Depositi bancari al 31/12/2010

€ 204.026,37

Spese di funzionamento anticipate con il
Fondo di dotazione da rendicontare alla

€ 99.436,53

Regione per il rimborso, al netto di interessi
attivi
Depositi bancari al 31/12/2011

€ 104.597,89

6. ANALISI DELLE VOCI DEL BILANCIO ECONOMICO 2012
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno predisporre il Bilancio Economico di
Previsione per l’esercizio finanziario 2012, da sottoporre all’attenzione del Collegio dei
Revisori e del Consiglio Generale.

Si parte dall’analisi delle Entrate, considerando le seguenti poste:
-

Entrate provenienti dalle quote sociali:

1)

Fondo di dotazione €

20.000,00

2)

Fondo di gestione €

154.200,00

per un totale di euro 174.200,00.
Il Fondo di dotazione, per la parte inerente il fondo di gestione, è stata utilizzato nel corso
del 2011 per le spese di funzionamento, da rendicontare alla Regione Sardegna e farsi
rimborsare, a valere sui fondi della Misura 431 del PSL (Gestione del GAL, acquisizione
di competenze e animazione) di cui beneficiario è lo stesso GAL.
Il fondo di gestione potrà essere rimpinguato nel corso del 2012 con i rimborsi della
Regione, per le motivazioni sopra evidenziate, così come, in tale occasione, si dovrà
provvedere al rimborso delle spese anticipate dall’Unione dei Comuni, in fase di avvio
della FdP.
Come già evidenziato in premessa, il fondo di cassa al 31.12.2011 ammonta a complessivi
euro 104.597,89.
Per quanto concerne l’analisi delle Spese, sono state considerate quelle necessarie per il
funzionamento dell’Ente, così come finanziato nel PSL per l’annualità di riferimento.

GAL GALLURA - Relazione Bilancio Preventivo 2012 ALLEGATO ATTO N.

DEL 15/02/2012

Pagina 11

Gli oneri inerenti il personale sono quelli stabiliti per convenzione e in contratto. Per il
personale assunto a febbraio 2011, in scadenza entro il corrente mese, è stata disposta la
proroga del contratto per ulteriori anni due e l’orario part – time è passato da 30 ore
settimanali a 36 ore settimanali con n. 02 rientri pomeridiani (rispettivamente martedì e
giovedì, in linea con gli orari garantiti dall’ente ospitante l’Unione dei Comuni Alta Gallura).
Per quanto concerne gli oneri relativi agli organi statutari, si specifica quanto segue:
1)

Per il Collegio dei Revisori, in analogia a quanto stabilito per il compenso dei

Revisori degli Enti Locali e considerati gli emolumenti riportati nella tabella di cui al D.M.
D.M. 20.5.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
conti degli enti locali”, tenuto conto di elementi quali popolazione e bilancio della FdP, si
propone il seguente compenso annuo, al netto di I.V.A. e contributi previdenziali e
assistenziali (se ed in quanto dovuti):
-

per il Presidente € 4.000,00;

-

per gli altri due componenti € 3.000,00.

I valori proposti sono al di sotto del tetto massimo previsto per i Revisori degli Enti Locali
e, pertanto, sono dettati da criteri di prudenza e risparmio per l’Ente.
Per il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto disposto nella seduta del

2)

Consiglio Generale tenutosi il 29/06/2011 (Verbale n. 04 in pari data) ed a seguito del
parere di congruità finanziaria, espresso dal Collegio dei Revisori, così come previsto
dall’art. 27 del vigente Statuto della FdP, gli emolumenti spettati ai membri del CdA sono i
seguenti:
-

per il Presidente € 200,00 lordi a seduta;

-

per il Vicepresidente € 156,25 lordi a seduta

-

per gli altri membri del CdA € 125,00 lordi a seduta.

Si da atto che il Presidente, Sig. Emiliano Deiana, ha rinunciato al gettone di presenza
riconosciuto.
Il gettone di presenza verrà riconosciuto per un numero massimo di sedute annue pari a
45.
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7.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ENTRATE

Consuntivo 2009

Consuntivo 2010

€

Previsione 2011

Previsione 2012

174.100,00

a) Avanzo/Disavanzo di cassa
b) Rendite patrimoniali
c) Entrate in c/capitale

€

174.100,00

- Quote soci

€

174.100,00

€

€

€

-

-

- Altre Entrate in C/Capitale
€ 234.000,00

d) Entrate in c/gestione

d1) PSL Annualità

- Misura 413
€ 234.000,00

- Misura 431

d2) Altre Entrate in c/gestione
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- Altri contributi pubblici

- Contributi da privati
- Proventi da gestione
- Interessi attivi

€

8,86

€

30.000,00

- Altre entrate varie
d3) Entrate in c/residui eserc.
precedenti
€

30.000,00

e) Partite di giro in c/terzi
AVANZO/
DISAVANZO DI CASSA

€

50.000,00

€

€

284.000,00

€

50.000,00

TOTALE ENTRATE RENDITE
PATRIMONIALI

TOTALE GENERALE ENTRATE
USCITE

€

204.100,00 €

Consuntivo 2009

204.108,86

Consuntivo 2010

Previsione 2011

284.000,00

Previsione 2012

a) Oneri patrimoniali
b) Spese in c/capitale

€

174.100,00

€

-

€

-

€

-

€

35.000,00

€

-

- Spese varie in c/capitale
- Fondo di Dotazione

€

20.000,00

€

-

- Fondo di gestione

€

154.100,00

€

-

c) Spese in c/gestione

€

82,49

€

c1) PSL Annualità 2009

€

-

€

35.000,00
-

- Misura 413
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- Misura 431

€

-

Spese per il Personale

€

-

€

113.000,00

€

113.000,00

Dotazioni strumentali

€

-

€

4.000,00

€

4.000,00

Consulenze

€

-

€

28.000,00

€

28.000,00

Informazione/Comunicazione

€

-

€

50.000,00

€

50.000,00

Trasferimenti per redazione PSL

€

-

Oneri funzionamento organi
statutari rimborsabili

€

-

€

82,49

€

4.000,00

€

4.000,00

€

35.000,00

€

35.000,00

Spese generali
c/2 - Funzionamento organi
statutari
c/3 - Accantonamenti annuali
c/4 - Fondi riserva
c/5 - Patrimonio da reddito
d) Partite di giro in C/terzi
TOTALE GENERALE
ESERCIZIO

€

174.026,37

€

-

€

30.000,00

€

50.000,00

€

50.000,00

€

204.100,00

€

204.108,86

€

284.000,00

€

284.000,00
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8.

NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge. I criteri di
valutazione sono informati al principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Bilancio Economico di Previsione
Valgono, per lo Stato Patrimoniale, le stesse considerazioni fatte negli esercizi precedenti.
Il Patrimonio dell’Ente, allo stato attuale, è determinato dal capitale sociale della FdP,
trasferito su un conto a tal fine aperto presso il Banco di Sardegna.
L’Ente non possiede beni immobili e/o mobili, né attrezzature e macchinari. Per il suo
funzionamento si avvale della struttura e dei mezzi messi a disposizione dall’Unione dei
Comuni Alta Gallura di Tempio Pausania.
Per quanto concerne le altre Entrate provenienti dalla Regione per la gestione del PSL, si
prevedono per il 2012 le risorse necessarie per il funzionamento della FdP ed il rimborso
delle somme anticipate dal Fondo Gestione per le annualità pregresse.

9. PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Bilancio di Previsione, sottoposto all’attenzione del Collegio dei Revisori è quello relativo
all’esercizio 2012.
Il Bilancio, così composto, è corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente.
I predetti documenti sono stati consegnati nella giornata odierna dal Segretario – Direttore,
affinché questo Collegio potesse effettuare gli opportuni controlli e approntare la propria
relazione.
Sulla base di tali controlli, il Collegio non ha rilevato violazioni agli adempimenti civilistici,
fiscali e statutari.
Il Collegio dei Revisori, analizzati gli atti di bilancio,

attesta che nella redazione del

medesimo sono stati rispettati i principi della prudenza e della competenza finanziaria ed
economica. Questo Collegio, pertanto, esprime parere favorevole al Bilancio, così come
predisposto dal Segretario – Direttore della Fondazione di Partecipazione e approvato dal
Consiglio di Amministrazione in seduta odierna.
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Il Collegio dei Revisori
Presidente - Dott. Giuseppe Pintus
Revisore – Dott. Massimiliano Pilu
Revisore – Dott. Luca Stefano Orecchioni
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